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Istruzioni di funzionamento
& Istruzioni per l’installazione

Asciugatrice Pompa Di Calore
(uso domestico)

Modello N.
NH-P80G2

®

Grazie per avere acquistato questo prodotto.
-  Per prestazioni e sicurezza ottimali, si prega di leggere attentamente le 

presenti istruzioni.
-  Prima di collegare, mettere in funzione o regolare questo apparecchio, 

leggere le istruzioni nella loro interezza. Siete pregati di conservare questo 
manuale per consultazioni future.
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2 - Leggere prima dell’utilizzo

Rispettate l’ambiente

Smaltimento 
dell’imballaggio
L’imballaggio utilizzato per proteggere la 
lavatrice dai danni durante il trasporto è 
completamente riciclabile. Per informazioni 
sul riciclaggio, contattate le autorità locali.

Smaltimento di apparecchi 
elettrici ed elettronici di 
scarto
Informazioni sullo smaltimento per gli 
utilizzatori di apparecchi elettrici ed 
elettronici di scarto (nuclei domestici 
privati)

Questo simbolo sui prodotti e/o sui 
documenti di accompagnamento indica 
che i prodotti elettrici ed elettronici usati 
non devono essere mischiati con i rifiuti 
domestici generici.

Per un trattamento, recupero e riciclaggio 
adeguati, portare i prodotti presso gli 
appositi punti di raccolta, dove saranno 
accettati a titolo gratuito. In alternativa, in 
alcuni paesi vi è la possibilità di restituire 
i prodotti al proprio rivenditore locale a 
fronte dell’acquisto di un prodotto nuovo 
equivalente.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto 
vi aiuterà a risparmiare risorse preziose 
e a impedire eventuali effetti negativi 
sulla salute umana e l’ambiente che 
potrebbero presentarsi a seguito di una 
gestione inappropriata dei rifiuti. Contattare 
le autorità locali per ulteriori dettagli sul 
centro di raccolta designato più vicino.

Potrebbero essere applicate delle 
sanzioni per lo smaltimento erroneo di 
rifiuti di questo genere, in conformità alla 
legislazione nazionale.

Informazioni sullo smaltimento in altri 
paesi al di fuori dell’Unione Europea
Questo simbolo è valido solamente 
nell’Unione Europea.

Se si desidera smaltire il presente prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore 
e richiedere le informazioni per un corretto 
smaltimento del prodotto.

Asciugatura ecologica
 - Attenersi al limite di carico di ciascun 
programma.

 - L’asciugabiancheria regola 
automaticamente il tempo di 
funzionamento di ciascun programma a 
seconda del carico.

 - Per risparmiare energia, selezionare la 
corretta velocità della centrifuga.

 - Assicurarsi che la temperatura 
ambiente non sia eccessivamente 
elevata. Se l’asciugatrice si trova nello 
stesso ambiente in cui è presente un 
altro elettrodomestico che produce 
calore, assicurarsi che la stanza sia 
ben ventilata e se possibile, spegnere 
gli altri elettrodomestici mentre 
l’asciugabiancheria è in funzione.

La lettura di queste istruzioni è essenziale.
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4 - Leggere prima dell’utilizzo

PRECAUZIONI DI SICUREZZAPRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere e seguire le presenti precauzioni di sicurezza.

 AVVERTENZA
Le situazioni indicate di seguito potrebbero causare la 
morte o lesioni gravi.

Uso generico
 - Questo apparecchio può essere utilizzato dai 
bambini dagli 8 anni in su e da persone con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive 
di esperienza e competenze se sotto supervisione 
o in possesso di istruzioni concernenti l’utilizzo 
dell’apparecchio in modo sicuro e a conoscenza 
dei potenziali rischi. 
I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente 
non devono essere effettuate da bambini privi di 
supervisione.
 - I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere 
tenuti a distanza dall’asciugatrice a meno che non 
siano costantemente sorvegliati.
 - L’elettrodomestico non deve essere utilizzato se 
è stato pulito con sostanze chimiche industriali. 
Queste potrebbero provocare un incendio.
 - I filtri per i pelucchi devono essere puliti 
frequentemente.
 - Evitare che i pelucchi si accumulino attorno 
all’elettrodomestico.
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Leggere prima dell’utilizzo - 5

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 - Non asciugare con l’apparecchio capi non lavati.
 - I capi macchiati con sostanze come olio 
alimentare, acetone, alcol, benzina, cherosene, 
smacchiatori, trementina, cere, deceranti e 
oli cosmetici non devono essere asciugati 
nell’elettrodomestico neanche dopo il lavaggio.  
Ciò potrebbe provocare un incendio.
 - Assicurarsi che nelle tasche degli indumenti non vi 
sia alcun oggetto. Prestare particolare attenzione 
ad accendini e fiammiferi. 
Essi possono causare un incendio.
 - I capi come gommapiuma (gomma di lattice), cuffie 
da doccia, tessuti impermeabili, tessuti ermetici, 
articoli rivestiti in gomma e abiti o cuscini con 
imbottitura di gommapiuma non devono essere 
asciugati nell’apparecchio. 
Tali materiali possono distruggersi e quindi 
danneggiare l’elettrodomestico.
 - NON posizionate un supporto o una sedia vicino 
all’apparecchio. 
I bambini potrebbero arrampicarvisi e raggiungere 
il pannello di controllo o salire o entrare 
nell’apparecchio.
 - NON installare l’apparecchio in un luogo esposto 
all’umidità o agli agenti atmosferici. 
Ciò potrebbe causare malfunzionamenti, 
deterioramento, scosse elettriche o incendio.
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6 - Leggere prima dell’utilizzo

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 - NON versare o rovesciare acqua direttamente su 
alcuna parte dell’apparecchio. 
Ciò potrebbe causare malfunzionamenti, scosse 
elettriche o incendio.
 - Non arrestare mai l’apparecchio prima del termine 
del ciclo di asciugatura a meno che non vengano 
rapidamente rimossi e distesi tutti i capi per 
dissipare il calore.
 - La parte finale di un ciclo di asciugatura avviene 
senza calore (ciclo di raffreddamento) per lasciare 
i capi a una temperatura che non li danneggi.
 - Tenere fiamme vive come candele o sigarette 
lontane dall’elettrodomestico. 
Potrebbero causare un incendio o danni 
all’apparecchio.
 - Tenere i materiali infiammabili lontano 
dall’apparecchio, ad esempio benzina, solventi, 
alcool o indumenti impregnati di tali materiali. 
Essi possono causare esplosioni o incendi.

Sorgente e cavo di alimentazione
 - Scollegare il cavo di alimentazione durante la 
pulizia dell’apparecchio.

 AVVERTENZA
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Leggere prima dell’utilizzo - 7

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 - Verificare che il cavo e la spina di alimentazione 
non siano danneggiati. 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito dal fabbricante, da un suo agente 
dell’assistenza o altra persona qualificata per 
evitare pericoli.
 - NON utilizzare prolunghe o adattatori per la 
spina di alimentazione. Vi è la possibilità di un 
surriscaldamento che potrebbe provocare incendi. 
Usare una presa di alimentazione domestica non 
utilizzata di potenza nominale CA da 220 V a 
240 V. In caso di dubbi, consultare un elettricista 
qualificato.
 - ASSICURARSI che la spina di alimentazione 
sia completamente inserita nella presa di 
alimentazione domestica. Se la spina di 
alimentazione non è completamente inserita, 
un collegamento lento potrebbe causare 
surriscaldamenti e scosse elettriche o incendi.
 - NON toccare il cavo o la spina di alimentazione 
con le mani bagnate. 
Possibilità di scosse elettriche.
 - NON tirare il cavo di alimentazione ma afferrare la 
spina per scollegare l’apparecchio. 
In caso contrario, vi è la possibilità di danneggiare 
il cavo di alimentazione e provocare scosse 
elettriche o incendio.
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8 - Leggere prima dell’utilizzo

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per prevenire lesioni
 - L’installazione dell’apparecchio deve essere 
eseguita dal rivenditore o dall’agente 
dell’assistenza del fabbricante. 
Se l’installazione, la prova di funzionamento 
e l’ispezione dell’apparecchio non vengono 
effettuate secondo i metodi di installazione 
descritti in queste istruzioni, il fabbricante non sarà 
responsabile per eventuali danni o incidenti.
 - NON smontare, riparare o modificare 
l’apparecchio. 
Possibilità di malfunzionamento dell’apparecchio 
che potrebbe causare un incendio o lesioni. Se è 
necessaria la riparazione, contattare il Servizio di 
Assistenza Clienti.
 - NON toccare il bucato all’interno del cestello finché 
non si sia completamente arrestato, poiché vi è la 
possibilità di lesioni. Tenere i bambini lontani dal 
cestello in rotazione. 

 ATTENZIONE
Le situazioni indicate di seguito potrebbero causare 
lesioni o danni alle cose.

Uso generico
 - Questo elettrodomestico è adatto solamente 
per tessuti che possono essere asciugati in 
asciugabiancheria.

 AVVERTENZA
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Leggere prima dell’utilizzo - 9

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 - NON applicare pesticidi, spray per capelli o 
deodoranti all’elettrodomestico.
 - NON posizionate alcun apparecchio elettrico 
come televisori, radio o caricabatterie vicino 
all’elettrodomestico o su di esso.
 - NON mettere troppa biancheria nell’apparecchio. 
Ciò potrebbe danneggiarlo.
 - Ammorbidenti e prodotti simili devono essere 
utilizzati secondo le istruzioni dell’ammorbidente.

Per prevenire lesioni
 - NON salire sull’apparecchio. 
Ciò potrebbe causare lesioni o danni 
all’apparecchio.
 - Tenere le dita lontano dalla cerniera dello sportello 
durante la sua apertura e chiusura.
 - NON fare scivolare la mano (o il piede non 
protetto) al di sotto dell’apparecchio durante l’uso.
 - Controllare tutti i capi e rimuovere tutti gli oggetti 
come chiodi, spille, monete, graffette, fili metallici, 
ecc. 
Possono causare danni agli altri capi o 
all’apparecchio.
 - FARE ATTENZIONE che il bucato non rimanga 
incastrato nello sportello quando è chiuso. Ciò 
potrebbe causare danni al bucato.
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10 - Leggere prima dell’utilizzo

Controllo dell’asciugabiancheria

ATTENZIONE
NON piegare il cavo di alimentazione durante il funzionamento dell’apparecchio.

Chiave  
(Vedere pagina 28)
Per la regolazione del piedino.

A

La vostra asciugabiancheria

Contenitore dell’acqua
(Vedere pagina 20)

Sportello

Piedini regolabili
(Vedere pagina 28)

Tubo di scarico dell’acqua
(Vedere pagine 29-30)

Cestello

Scambiatore di 
calore

Tubo esteso di scarico dell’acqua  
(Vedere pagine 29-30)

Cavo di 
alimentazione/ 
spina di 
alimentazione

Accessori
Assicurarsi che tutti gli accessori siano forniti in dotazione con l’apparecchio.

Con l’utilizzo del cestello asciugatura opzionale si possono 
asciugare scarpe da ginnastica ecc. (con Progr. Aria Calda).

Accessorio opzionale
Cestello asciugatura  
(N-DB1)
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Leggere prima dell’utilizzo - 11

Prima di iniziare l’asciugatura

Controllo prima dell’utilizzo
Per il funzionamento iniziale 
dell’apparecchio o dopo un periodo 
prolungato di non utilizzo, eseguite le 
seguenti procedure se si utilizza il tubo 
esteso di scarico dell’acqua:

1. Collegare la corrente.
2. Assicurarsi che il tubo esteso di 

scarico dell’acqua sia posizionato 
verso uno scarico.
Per ulteriori informazioni, vedere pagine 
29-30.

Preparazione del bucato
Organizzazione del bucato

 - Leggere l’etichetta di asciugatura su 
ciascun capo per ordinarli in carichi 
diversi.

 - Ordinare il bucato per colore, tipo di 
tessuto, condizione di asciugatura 
richiesta e contenuto di umidità nel 
bucato. Questo aiuterà a scegliere il 
programma, il livello di asciugatura e 
la velocità di centrifuga corretta per 
ciascuna asciugatura.

 - I capi che stingono devono essere 
asciugati separatamente.

Controllo dei capi
 - Controllare che le tasche degli 
indumenti non contengano oggetti 
che potrebbero danneggiare i capi e 
l’asciugabiancheria.

 - Annodare tutti i lacci sciolti e chiudere 
le cerniere lampo. Rovesciare i capi con 
tessuti in rilievo e cerniere lampo. 
In caso contrario, i capi potrebbero 
danneggiarsi.

          

Programma Outdoor/Sport
Assicurarsi che il capo da asciugare possa 
essere asciugato con questo programma.

Carichi di bucato delicati
 - Programma Lana: 2 kg o inferiore 
 - Programma Seta/Lingerie: 1 kg o 
inferiore

Pesi approssimativi
 - Pullover di lana: 400 g

 

 - Camicetta in seta: 200 g

 

 - Pantaloni: 400 g

 

Suggerimenti per 
l’asciugatura dei delicati
Caricamento del bucato nel cestello
Impilare i capi uno sull’altro.

Se gli indumenti si restringono
Distendere il capo alle sue dimensioni 
originali sull’asse da stiro. Fissare il capo 
con degli spilli mantenendono la forma. 
Quindi, utilizzare un ferro da stiro per 
vaporizzarlo e lasciare asciugare.
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12 - Leggere prima dell’utilizzo

Uso dei pulsanti

1. Pulsanti di accensione
 - Quando l’asciugabiancheria viene 
accesa, se entro 10 minuti non si 
preme il pulsante Avvio/Pausa, 
l’asciugabiancheria si spegne 
automaticamente.

 - Il display di seguito compare per 
10 secondi dopo lo spegnimento 
dell’apparecchio. Non è possibile 
accendere l’apparecchio finché questo 
display non sarà scomparso.

2. Pulsante Avvio/Pausa
Premere questo pulsante per avviare 
o mettere in pausa il programma di 
asciugatura.

3. Manopola di selezione del 
programma
Usare questa manopola per selezionare 
il programma più adatto per il bucato 
(Vedere pagine 16-17).

4. Pulsanti funzione aggiuntivi
Selezionare questi pulsanti per 
aggiungere al programma funzioni adatte 
al tipo di bucato (Vedere pagina 13).

5. Pulsante Gestione Tempo 
Premere questo pulsante per impostare 
gli orari per i programmi (Progr. Aria).

6. Pulsante Timer 
Premere questo pulsante per impostare 
la durata dell’asciugatura 
(Vedere pagina 15).

7.  Pulsante Velocità di centrifuga
Premere questo pulsante per 
selezionare la velocità della centrifuga 
finale (Centrifuga) utilizzata nel 
programma della lavatrice. Utilizzare 
questo pulsante solo se occorre 
visualizzare in modo più accurato il 
tempo di asciugatura previsto.

8.  Pulsante Livello Asciugatura/
Pulsante Sicurezza Bambini 

 - Premere questo pulsante per scegliere 
tra 5 diverse impostazioni del Livello 
di Asciugatura (1, 2, 3, 4, 5) per i 
programmi Cotone, Easy-care, Misti, 
Rapido 40 e Outdoor/Sport. Il livello di 
impostazione predefinito è il ‘3’.

 - Tenere premuto questo pulsante per 
impostare la Sicurezza Bambini. I 
comandi vengono bloccati 
(Vedere pagina 13). 

9. Indicatore del tempo residuo
Questo indicatore mostra il tempo 
residuo approssimativo al termine 
dell’asciugatura. Ad esempio, ‘3:10’ 
indica 3 ore e 10 minuti.

10. Indicatori di avvertenza
Questi indicatori avvertono l’utilizzatore 
di alcune condizioni specifiche.

 - Avvertenza contenitore dell’acqua pieno 

 - Avvertenza filtro intasato 
(Vedere pagine 21-23).

Extra Asciutto

Easy-care

Armadio 

Stiro 

Extra Asciutto

Armadio
Asciutto

Armadio
Stiro

Rapido 40

Lana

Seta/Lingerie

Outdoor/Sport
Camicie

Livello Asciugatura

Antipiega

Allarme

Delicato

Rapido
Eco 

Misti

Gestione TempoTimerCentrifuga

Sicurezza Bambini

Progr. Aria Fredda

Progr. Aria Calda

Cotone/Colori

Arresto Avvio

Avvio/Pausa

Stiro

9 10 11

1226788 5 44 3
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Leggere prima dell’utilizzo - 13

Uso dei pulsanti
11. Indicatori di processo

 - Questi indicatori mostrano i processi del 
programma. I processi sono costituiti 
da Asciugatura semplice , Stiro , 
Armadio  e Asciutto (Extra Asciutto) 

.
 - Dopo l’avvio dell’asciugatura, l’indicatore 
di asciugatura inizia a lampeggiare 
e gli altri indicatori si accendono in 
sequenza dall’alto al basso man mano 
che ogni processo corrispondente viene 
completato. Al termine del programma, 
l’indicatore di asciugatura si spegne 
e l’ultimo indicatore di processo resta 
acceso finché l’apparecchio non si 
spegne da solo o viene spento.

Sicurezza Bambini
La Sicurezza Bambini disabilita i pulsanti di 
controllo.

Attivazione/disattivazione della 
Sicurezza Bambini
1. Accendere l’apparecchio.
2. Selezionare il programma e le 

funzioni opzionali, quindi avviare il 
programma (Vedere pagina 14).

3. Tenere premuto il pulsante Livello 
Asciugatura.
Il simbolo  si accende per indicare 
che la Sicurezza Bambini è attivata.

4. Per disattivarla, premere nuovamente 
il pulsante Livello Asciugatura 
(ignorare i tre segnali acustici), 
tenere premuto il pulsante Livello 
Asciugatura fino allo sblocco.
Il simbolo  scompare.

AVVERTENZA
 - NON lasciare bambini 
senza sorveglianza vicino 
all’apparecchio.

 - Tenere gli animali lontani 
dall’apparecchio.

Funzioni aggiuntive
A seconda del programma, è possibile 
combinare diverse funzioni aggiuntive.

NOTA
Alcune funzioni aggiuntive non 
possono essere utilizzate con certi 
programmi (Vedere pagine 18-19).
Se si seleziona una funzione non 
disponibile, suonerà un allarme di 
errore.

Premere uno o più dei pulsanti funzione 
 che si desidera combinare.

Gli indicatori corrispondenti si 
accenderanno.

Funzione Descrizione
Delicato Bucato con Asciugatura 

gentile con aria calda a circa 
45 ºC.

Allarme Premere questo pulsante per 
attivare o disattivare il buzzer 
di fine programma.
Il suono del buzzer sarà 
udibile per indicare che è 
attivo o disattivo.

Antipiega Previene le pieghe. 
Al termine dell’asciugatura, il 
cestello ruota a intervalli per 
2 ore.
Gli indicatori continuano 
a lampeggiare durante il 
processo Antipiega.

Rapido I tempi di asciugatura saranno 
inferiori rispetto a quando è 
impostata la  funzione Eco.

Eco L’asciugatura impiega più 
tempo ma consuma meno 
energia.
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14 - Istruzioni per l’asciugatura

Asciugatura

1. Aprire lo sportello e inserire il bucato 
nel cestello.
Per i dettagli sulla preparazione e 
l’organizzazione del bucato, vedere le 
pagine 11, 16 e 17.

NOTA
 - Assicuratevi di posizionare il 
bucato nel cestello in modo tale 
che non rimanga impigliato nello 
sportello.
La mancata osservanza di questa 
precauzione potrebbe provocare 
danni alla tenuta dello sportello, 
con possibili malfunzionamenti.

 - NON sovraccaricate il cestello.
Questo potrebbe causare vibrazioni 
eccessive o danni all’apparecchio.

2. Chiudere lo sportello e premere il 
pulsante Avvio. 

3. Ruotare la manopola di selezione del 
programma in qualsiasi direzione per 
selezionare il programma.
Viene visualizzato il tempo di asciugatura.

4. Selezionare le funzioni opzionali.
 - Funzioni aggiuntive (Vedere pagina 13).
 - Velocità della centrifuga (Vedere pagina 12).
 - Livello Asciugatura (Vedere pagina 12).
Per ulteriori informazioni sulle funzioni 
disponibili e le impostazioni per ciascun 
programma, vedere pagine 18-19.

5. Premere il pulsante Avvio/Pausa.
Dopo l’avvio dell’apparecchio, il 
bucato viene pesato. Dopo circa 
3 minuti viene visualizzato un nuovo 
tempo di asciugatura. Se si seleziona 
il programma Lana, Seta/Lingerie, 
Camicie o Progr. Aria, il bucato non 
viene pesato.

Il buzzer suona al termine del 
programma.
Per i dettagli sull’impostazione del buzzer, 
vedere pagina 13.
Rimuovere il bucato e riorganizzarlo, se 
necessario. Non lasciarlo troppo a lungo 
nel cestello al termine del programma 
poiché potrebbero formarsi pieghe molto 
tenaci.
Quando si asciugano capi a fibre lunghe 
come i tappeti da bagno potrebbero 
formarsi molti pelucchi e le palle di pelucchi 
potrebbero attaccarsi ad altri indumenti.

 Impostazione dell’asciugatura

Extra Asciutto

Armadio 

Stiro 

Extra Asciutto
Asciutto

Stiro

Armadio
Stiro

Rapido 40

Lana

Seta/Lingerie

Outdoor/Sport
Camicie

Livello Asciugatura

Antipiega

Allarme

Delicato

Rapido
Eco 

Misti

Gestione TempoTimerCentrifuga

Sicurezza Bambini

Progr. Aria Fredda

Progr. Aria Calda

Cotone/Colori

Avvio/Pausa

Arresto Avvio
Easy-care

53 244

Armadio
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Istruzioni per l’asciugatura - 15

Asciugatura

Tempo richiesto
I tempi dipendono dai programmi, dalle 
impostazioni dei Livelli di Asciugatura e da 
altre impostazioni selezionate.

 - Poiché i tempi visualizzati cambiano 
automaticamente a seconda delle 
misure e dei livelli di umidità dei 
carichi e delle temperature ambiente 
dell’apparecchio, i tempi potrebbero non 
diminuire per un po’ oppure diminuire 
improvvisamente.

 - Per i programmi che pesano 
automaticamente i carichi (vedere la 
colonna “Carico pesato” a pagina 18), 
3 minuti dopo l’inizio dell’asciugatura 
i tempi residui richiesti potrebbero 
diminuire improvvisamente.

 - I tempi effettivi possono differire da 
quelli mostrati.

Modifica delle impostazioni 
durante l’asciugatura
Dopo l’inizio dell’asciugatura non è 
possibile cambiare alcuna impostazione.

Timer preimpostato
È possibile preimpostare la durata 
dell’asciugatura.
L’asciugatura può terminare prima o dopo 
i tempi preimpostati a seconda del tipo di 
bucato, della temperatura e del contenuto 
di umidità nel bucato.

Impostazione di una durata 
preimpostata
Premere ripetutamente il pulsante Timer 
finché non viene visualizzata durata 
preimpostata desiderata. La durata 
preimpostata aumenta di 1 ora a ogni 
pressione del pulsante. Tenere premuto 
il pulsante per cambiare rapidamente la 
durata preimpostata.

Programma Tempi preimpostati 
applicabili

Cotone/Colori 6 - 24 ore
Easy-care 4 - 24 ore
Misti 4 - 24 ore
Rapido 40 3 - 24 ore
Outdoor/Sport 4 - 24 ore
Lana 1 - 24 ore
Seta/Lingerie 3 - 24 ore
Camicie 3 - 24 ore
Progr. Aria Calda 3 - 24 ore
Progr. Aria Fredda 3 - 24 ore

Modifica di una durata preimpostata
1. Premere il pulsante Arresto, quindi 

premere il pulsante Avvio.
2. Scegliere il programma e le funzioni 

aggiuntive desiderate.
3. Impostare una durata preimpostata.

Annullamento di una durata 
preimpostata
Premere il pulsante Arresto (Tutte le 
impostazioni verranno annullate).

Verifica di una durata preimpostata
Premere il pulsante Timer.
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16 - Istruzioni per l’asciugatura

Selezione del programma

Programma

Descrizione e tipi di tessuto asciugabili

Carico 
massimo
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fin
ac

ci
o
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da
 ta

vo
la

Bi
an
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tto

Cotone 
Colori Per cotone o biancheria bianca e colorata

8 kg
Extra Asciutto ― ― ― ― ― ― ― ― ―    ― 
Asciutto ― ― ― ― ― ― ―      ― 
Armadio 1) ― ― ― ― ― ― ―   ―   ― 
Stiro  ― ―   ―   ― ― ―   
Easy-care Per tessuti sintetici senza stiratura, cotone o misti

4 kg
Extra Asciutto ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
Armadio ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―

Stiro ―  ―      ― ― ― ― ― ―

Misti Per capi misti in cotone e tessuti easy-care

4 kgArmadio ―  ― ― ―  ―   ―   ― 
Stiro   ―      ― ― ―   

Rapido 40

Per l’asciugatura rapida di tessuti sintetici, cotone o 
misti. I tempi di asciugatura potrebbero non essere di 
esattamente 40 minuti a seconda del tipo di tessuto, 
della composizione e del contenuto di umidità del carico.

1,5 kg

Outdoor/Sport
Per i tessuti rivestiti in membrana, idrorepellenti, 
indumenti funzionali, tessuti felpati (giacche/pantaloni 
con rivestimento interno rimovibile separatamente)

2,5 kg

Lana
Per tessuti di lana adatti per l’asciugatura in asciugabiancheria. 
I tessuti diventano più soffici ma non si asciugano. Al termine 
del programma, rimuovere il bucato e lasciarlo asciugare.

2 kg

Seta/Lingerie Per lingerie e capi in seta lavabili 1 kg

Camicie Per camicie e camicette 2 kg

Progr. Aria Calda

Per fibre acriliche delicate, preasciugate, multistrato e 
piccoli capi di bucato e per l’asciugatura successiva 4 kg

Con l’utilizzo del cestello asciugatura opzionale si 
possono asciugare scarpe da ginnastica ecc. (vedere 
pagina 10).

1 kg

Progr. Aria Fredda
Per rinfrescare o arieggiare indumenti in tessuti 
termolabili indossati per brevi periodi di tempo. Non è 
necessario lavare gli indumenti.

4 kg
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Istruzioni per l’asciugatura - 17

Selezione del programma
1)  Il programma cotone standard, 

definito “Cotone/Colori – Armadio”, è 
contrassegnato dal simbolo . È il 
programma più efficiente in termini di 
consumo energetico.

Descrizione dei 
sottoprogrammi
Extra Asciutto
Per tessuti multistrato e molto spessi 
Esempio: accappatoi e biancheria da letto
Non utilizzare questo sottoprogramma per 
tessuti lavorati a maglia (T-shirt, indumenti 
intimi e indumenti per bambini), poiché 
questi tendono a restringersi.

Asciutto
Per tessuti che si asciugano più 
lentamente dei tessuti generici 
Esempio: asciugamani e tovaglie da tavola

Armadio
Per tessuti generici
Esempio: pantaloni, gonne e abiti

Stiro
Per tessuti in lino o cotone da stirare
Esempio: tovaglie da tavola e biancheria 
da letto

NOTA
Per impedire che il bucato si asciughi 
completamente, arrotolarlo fino al 
momento della stiratura.

Stiratura dopo l’asciugatura

Sottoprogramma

Metodo di asciugatura 
applicabile

St
ira

tu
ra

St
ira

tu
ra

 
le

gg
er

a

Ne
ss

un
a 

st
ira

tu
ra

St
riz

za
tu

ra

Extra 
Asciutto ― ―  ―

Asciutto ― ―  ―

Armadio ― ―  ―

Stiro    

NH-P80G2_WTA_It.indb   17 2014/07/28   15:45:13



18 - Istruzioni per l’asciugatura

Dettagli dei programmi

Programma Carico 
pesato

Impostazione predefinita Impostazione manuale Funzioni aggiuntive
Gestione 
TempoLivello 

Asciugatura 1)
Velocità di 

centrifuga 1)
Durata 

approssimativa
Livello 

Asciugatura
Velocità di 
centrifuga Delicato 3) Antipiega Rapido 3) Eco

Cotone

Colori

Extra 
Asciutto

 3 1000

3:10 2)

1 - 5 500 - 1600     ―
Asciutto 3:00 2)

Armadio 2:50 2)

Stiro 2:20 2)

Easy-care

Extra 
Asciutto

 3 1000

1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―Armadio 1:10

Stiro 0:50

Misti
Armadio

 3 1000
1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―
Stiro 1:10

Rapido 40  3 1000 0:40 1 - 5 500 - 1600 ―  ―  ―

Outdoor/Sport  3 1000 2:00 1 - 5 500 - 1600 4)  ―  ―

Lana ― ― ― 0:15 ― ― 4) ― ―  ―

Seta/Lingerie ― ― ― 1:00 ― ― 4) ― ―  ―

Camicie ― ― ― 1:00 ― ― ― ― ―  ―

Progr. Aria Calda
― ― ― 0:10 ― ― ―  ―  

Progr. Aria Fredda

1)  Se l’apparecchio è stato utilizzato anche una sola volta, il Livello di asciugatura e 
la Velocità di centrifuga impostati nell’operazione precedente restano in memoria. Il 
programma Cotone/Colori – Armadio non memorizza però il Livello di asciugatura e 
ripristina l’impostazione predefinita.

2)  Se è impostata la funzione Rapido, la durata approssimativa sarà di 50 minuti inferiore 
alla durata qui indicata.

NH-P80G2_WTA_It.indb   18 2014/07/28   15:45:13



Istruzioni per l’asciugatura - 19

Dettagli dei programmi

Programma Carico 
pesato

Impostazione predefinita Impostazione manuale Funzioni aggiuntive
Gestione 
TempoLivello 

Asciugatura 1)
Velocità di 

centrifuga 1)
Durata 

approssimativa
Livello 

Asciugatura
Velocità di 
centrifuga Delicato 3) Antipiega Rapido 3) Eco

Cotone

Colori

Extra 
Asciutto

 3 1000

3:10 2)

1 - 5 500 - 1600     ―
Asciutto 3:00 2)

Armadio 2:50 2)

Stiro 2:20 2)

Easy-care

Extra 
Asciutto

 3 1000

1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―Armadio 1:10

Stiro 0:50

Misti
Armadio

 3 1000
1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―
Stiro 1:10

Rapido 40  3 1000 0:40 1 - 5 500 - 1600 ―  ―  ―

Outdoor/Sport  3 1000 2:00 1 - 5 500 - 1600 4)  ―  ―

Lana ― ― ― 0:15 ― ― 4) ― ―  ―

Seta/Lingerie ― ― ― 1:00 ― ― 4) ― ―  ―

Camicie ― ― ― 1:00 ― ― ― ― ―  ―

Progr. Aria Calda
― ― ― 0:10 ― ― ―  ―  

Progr. Aria Fredda

1)  Se l’apparecchio è stato utilizzato anche una sola volta, il Livello di asciugatura e 
la Velocità di centrifuga impostati nell’operazione precedente restano in memoria. Il 
programma Cotone/Colori – Armadio non memorizza però il Livello di asciugatura e 
ripristina l’impostazione predefinita.

2)  Se è impostata la funzione Rapido, la durata approssimativa sarà di 50 minuti inferiore 
alla durata qui indicata.

3)  Non è possibile utilizzare contemporaneamente la funzione Delicato e Rapido. Tali 
funzioni sono impostabili solo una per volta.

4)  La funzione Delicato si imposta automaticamente. Sebbene la funzione non sia 
selezionabile, l’indicatore corrispondente si accenderà.
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20 - Manutenzione

Manutenzione

 Svuotamento dell’acqua
Svuotare l’acqua dopo ogni asciugatura. 
Non svuotarla durante l’asciugatura.

1. Estrarre il contenitore dell’acqua e 
tenerlo in piano.

2. Rimuovere il contenitore dell’acqua 
con un movimento di sollevamento 
ed estrazione contemporanea.

3. Svuotare l’acqua.

4. Inserire nuovamente il contenitore 
dell’acqua nell’unità fino a bloccarlo 
in posizione.

Pulizia dell’esterno 
dell’apparecchio
Pulire l’esterno dell’apparecchio con un 
panno morbido e un detersivo delicato 
come un detersivo per cucina e acqua 
e sapone. Rimuovere i pelucchi e e 
la polvere che si accumulano attorno 
all’apparecchio.

AVVERTENZA
 - NON spruzzare acqua 
sull’apparecchio.

 - NON utilizzare detergenti cremosi, 
diluenti o prodotti che contengono 
alcol o olio di paraffina.

Pulizia del cestello
Il cestello e altre parti in acciaio 
inossidabile possono essere puliti con un 
detergente apposito secondo le istruzioni 
del fabbricante.

Pulizia dello sportello
Dopo ogni asciugatura, effettuare le 
operazioni seguenti:

 - Rimuovere eventuali oggetti dalla tenita 
dello sportello.

 - Pulite lo sportello e la tenuta per 
rimuovere i pelucchi e le macchie.
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Manutenzione - 21

Manutenzione

Posizioni dei filtri
I filtri sono situati nelle 3 posizioni seguenti.
1) Nello sportello (filtro peluria)
2)  Nell’apertura dello sportello (griglia filtro) 
3)  Sulla parte frontale dello scambiatore di 

calore (filtro fini)

 
1) Filtro peluria

2)  Griglia 
filtro

3)  Filtro fini 
(Vedere pagina 23)

Pulire i filtri agli intervalli indicati.
 - Pulire il filtro peluria dopo ogni 
programma di asciugatura  
(Vedere pagina 22).

 - Pulire il filtro fini ogni quindici giorni 
(Vedere pagina 23). 

Pulire la griglia filtro quando vi si 
accumulano particelle estranee  
(Vedere pagina 22).
Pulire tutti i filtri ogni 10 funzionamenti.

ATTENZIONE
Non utilizzare l’apparecchio se i 
filtri sono rimossi o danneggiati in 
alcun modo.
Un accumulo eccessivo di peluria può 
causare malfunzionamenti.

Pulizia dei sensori di umidità
Pulire una volta al mese.
L’apparecchio è dotato di sensori di umidità 
in acciaio inossidabile. Essi misurano 
il livello di umidità del bucato. Dopo un 
utilizzo prolungato, sui sensori di umidità 
può formarsi un sottile strato di calcare.
I sensori di umidità sono situati vicino 
all’apertura dello sportello, sul lato interno 
del cestello.

Sensori di umidità

1. Aprire lo sportello.

2. Pulire i sensori di umidità con una 
spugna umida con superficie ruvida.

ATTENZIONE
NON utilizzare lana di acciaio o altri 
materiali abrasivi.
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22 - Manutenzione

Manutenzione

 Pulizia del filtro peluria
Pulire il filtro peluria dopo ogni programma 
di asciugatura.

1. Aprire lo sportello, quindi far 
scivolare la leva nella parte superiore 
dello sportello.

2. Estrarre il filtro peluria.

3. Strofinare le mani sul filtro per 
rimuovere le peluria.

Sciacquare il filtro in acqua corrente e 
asciugarlo completamente.
Fare attenzione a non strappare la rete.

4. Rimontare il filtro peluria nella sua 
posizione originale.

Pulizia extra
Rimuovere eventuale peluria dalla parte 
cava dello sportello con una spazzola per 
bottiglie o un aspirapolvere.

 Pulizia della griglia filtro
Pulire la griglia filtro quando vi si 
accumulano particelle estranee.

1. Aprire lo sportello, quindi rimuovere 
la griglia filtro dalla parte inferiore 
dell’apertura dello sportello.

2. Capovolgere la griglia filtro per 
eliminare eventuali particelle 
estranee. 

3. Rimontare la griglia filtro nella sua 
posizione originale.
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Manutenzione - 23

Manutenzione

 Pulizia del filtro fini
Pulire il filtro fini ogni mese.

1. Aprire il pannello.

2. Ruotare le leve sul coperchio interno.

3. Tirare la maniglia per rimuovere il 
coperchio interno e il filtro fini.

4. Separare il filtro fini dal coperchio 
interno.

Filtro fini

Coperchio 
interno

5. Pulire il filtro fine utilizzando un 
aspirapolvere o con acqua.

6. Rimontare ogni parte nella sua 
posizione originale.

Inserire le sporgenze del coperchio 
interno nei fori del filtro fini unendo le 
due parti.

NOTA

Per aprire e chiudere le leve sul 
coperchio interno, fare riferimento alla 
figura seguente.

CHIUDI

APRI
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24 - Ricerca guasti

Lista di controllo per gli errori

Problema Causa

L’apparecchio non 
funziona.

 - Il fusibile potrebbe essersi bruciato o l’interruttore 
potrebbe essere scattato.

 - La spina di alimentazione potrebbe non essere 
saldamente collegata alla presa di alimentazione.

 - Il pulsante Avvio/Pausa potrebbe non essere stato 
premuto.

 - Il pulsante Avvio potrebbe non essere stato premuto.
 - Lo sportello potrebbe non essere chiuso correttamente.

I pulsanti non funzionano.  - Non è possibile cambiare le impostazioni mentre è 
in corso l’asciugatura. Per cambiare le impostazioni, 
spegnere e riaccendere l’apparecchio. Quindi, 
effettuare nuovamente le impostazioni.

 - La Sicurezza Bambini potrebbe essere attiva  
(Vedere pagina 13).

L’asciugatura si avvia e si 
interrompe ripetutamente.

 - Questo non è un malfunzionamento; il cestello ruota 
lentamente e si arresta ripetutamente quando è 
impostata la funzione “Antipiega”.

Il bucato non è 
sufficientemente strizzato 
(Alcune parti sono 
bagnate).

 - Il bucato potrebbe essere stato aggiunto nel cestello 
durante l’asciugatura.

 - Il bucato potrebbe essersi aggrovigliato.
 - Il bucato potrebbe essere troppo pesante.
 - Provare a utilizzare il programma Progr. Aria Calda 
per piccoli carichi di fibre sintetiche oppure asciugarli 
insieme a grossi capi.

 - I sensori di umidità potrebbero essere sporchi  
(Vedere pagina 21).

NH-P80G2_WTA_It.indb   24 2014/07/28   15:45:15



Ricerca guasti - 25

Lista di controllo per gli errori

Problema Causa

L’asciugatura impiega 
troppo tempo.

 - Il bucato potrebbe essere troppo bagnato.
 - Il bucato potrebbe essersi aggrovigliato.
 - Il bucato potrebbe essere troppo pesante.
 - Indumenti che si asciugano rapidamente e altri che si 
asciugano lentamente potrebbero essere stati asciugati 
insieme.

 - La temperatura ambiente potrebbe essere troppo 
bassa.

Dopo l’asciugatura, gli 
articoli in fibre sintetiche 
sono carichi di elettricità 
statica.

 - Ridurre l’elettricità statica aggiungendo ammorbidenti ai 
carichi di lavaggio negli ultimi cicli di risciacquo.

Un piccolo oggetto, ad 
esempio un bottone, è 
caduto attraverso il foro 
della griglia filtro.

 - Estrarre l’oggetto aprendo il pannello davanti allo 
scambiatore di calore come quando si pulisce il filtro 
fini.

L’indicatore di avvertenza 
filtro intasato lampeggia 
sebbene nessun filtro sia 
intasato.

 - Questo non è un malfunzionamento; l’indicatore di 
avvertenza filtro intasato lampeggia per informare gli 
utilizzatori di pulire i filtri dopo ogni 10° programma 
di asciugatura (due volte al mese). L’indicatore può 
lampeggiare anche se i filtri sono stati puliti.

Il tempo residuo 
visualizzato cambia.

 - Il tempo residuo viene stimato e corretto di continuo. 
Pertanto, il tempo visualizzato potrebbe cambiare. 

Il suono di funzionamento 
cambia.

 - Questo è normale; la variazione è dovuta alle 
condizioni di avvio-arresto del compressore e della 
pompa di scarico.

‘0’ continua a essere 
visualizzato anche al 
termine del programma.

 - Questo non è un malfunzionamento; se la funzione 
Antipiega non è impostata, l’apparecchio si spegne 
automaticamente 2 ore dopo la fine del programma.

La luce all’interno del 
cestello si spegne.

 - La luce si accende per 10 minuti quando si apre 
lo sportello al termine del programma. Per attivare 
nuovamente la luce, accendere l’apparecchio e aprire 
nuovamente lo sportello.

La luce all’interno del 
cestello non si accende.

 - Se sono trascorse 2 ore dal termine di un programma, 
la luce non si accende poiché l’apparecchio si spegne 
automaticamente.

L’asciugatura è terminata 
con Antipiega impostato 
su Arresto, tuttavia la spia 
Antipiega lampeggia.

 - Per motivi di sicurezza, l’asciugabiancheria si raffredda 
all’interno del cestello. In questa fase, la spia Antipiega 
lampeggia.
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26 - Ricerca guasti

Visualizzazione degli errori

Visualizzazione 
degli errori Cosa fare

Lo sportello è 
aperto

Assicurarsi che lo sportello sia chiuso correttamente.
Chiudere saldamente lo sportello e premere il pulsante  
Avvio/Pausa.

Scarico non 
possibile

Svuotare il contenitore dell’acqua se è pieno (Vedere pagina 20).
Impostare correttamente il tubo di scarico dell’acqua
(Vedere pagine 29-30).
Dopo aver eseguito le suddette procedure, accendere 
nuovamente l’alimentazione e premere il pulsante Avvio.

Temperatura 
ambiente anomala

Far funzionare l’apparecchio entro un intervallo operativo di 
temperature ambiente (5 ºC - 35 ºC).

È richiesta l’ispezione.
Estrarre la spina di alimentazione. Quindi, contattare il “Servizio 
Clienti” e riportare il messaggio visualizzato (numero di 2 cifre 
dopo la H).
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Scelta della corretta ubicazione

Trasporto dell’apparecchio
Se occorre trasportare l’apparecchio 
in posizione inclinata, piegarlo solo sul 
lato del contenitore dell’acqua ma non 
oltre i 90 gradi. 





Lato contenitore 
dell’acqua

Retro

Max. 90°

Max. 90°

Fronte

L’apparecchio deve essere trasportato 
da 2 o più persone.

Iniziare inclinando l’apparecchio all’indietro. 
Una persona deve essere posizionata 
dietro l’apparecchio, mantenendo la parte 
posteriore del pannello superiore. L’altra 
persona deve afferrare i piedini inferiori 
dalla parte frontale.

ATTENZIONE

Se l’apparecchio non viene 
trasportato come descritto, 
attendere almeno 1 ora prima 
di collegarlo all’alimentazione 
elettrica. 
In caso contrario, la pompa di calore 
potrebbe danneggiarsi.

La giusta collocazione per 
l’apparecchio
Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio per 
l’apparecchio e che le aperture sulla base 
non siano ostruite da un tappeto.
 

Dimensione in millimetri

536
596

561

491
593
625

51

84
5

Lo spazio necessario è largo almeno 
60 cm. Sono necessari almeno 2 mm di 
spazio ai lati e 3 mm di spazio nella parte 
superiore (Se si utilizza il tubo esteso di 
scarico, lasciare un po’ di spazio sul retro 
del tubo in modo che non si schiacci).

AVVERTENZA

Non installare l’apparecchio dietro 
una porta lucchettabile, una porta 
scorrevole o una porta con la 
cerniera sul lato opposto a quello 
dell’apparecchio che potrebbero 
impedire l’apertura completa dello 
sportello dell’apparecchio.
Ciò impedirà che i bambini possano 
restare bloccati nel cestello.

ATTENZIONE

 - NON installare l’apparecchio 
alla luce diretta del sole o in 
un luogo dove le temperature 
raggiungono il congelamento o 
sono eccessivamente elevate.

 - Non coprire o bloccare il pannello 
di ingresso dell’aria fresca sulla 
parte frontale dell’apparecchio, ad 
esempio con il cestino del bucato, 
poiché ciò potrebbe causare 
malfunzionamenti.
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Scelta della corretta ubicazione

Installazione a incasso 
dell’apparecchio

 - Lo spazio necessario è largo almeno 
60 cm. Sono necessari almeno 2 mm 
di spazio ai lati e 3 mm di spazio 
nella parte superiore e posteriore 
dell’apparecchio (se non si utilizza il 
tubo esteso di scarico dell’acqua).

 - Fissare saldamente il ripiano sopra 
l’apparecchio ai mobili circostanti.

 - Dopo l’installazione è necessario cvhe la 
spina sia accessibile.

Coperchio di metallo

Coperchio di metallo (AXW4595-7SR0)

ATTENZIONE

Anziché il pannello di copertura 
standard, fare installare un 
coperchio di metallo da un tecnico.

Messa in piano 
dell’apparecchio
L’uso di una livella facilita le regolazioni.
Per regolare i piedini, utilizzare il lato ‘A’ 
della chiave.

A

Dado di 
bloccaggio

Piedino

1. Su ciascun piedino, allentare il dado 
di bloccaggio ruotandolo in senso 
orario.

2. Regolare ciascun piedino ruotandolo 
in senso orario o antiorario.

3. Utilizzare una bolla piana per 
assicurarsi che l’apparecchio sia 
perfettamente a livello.

4. Serrare ciascun dado di bloccaggio 
ruotandolo in senso antiorario.

ATTENZIONE

Assicurarsi che tutti i dadi di 
bloccaggio siano serrati a fondo 
e che i piedini siano ancora 
imbullonati all’apparecchio.
Se non sono imbullonati, l’apparecchio 
si sposterà.

Leggere attentamente le 
istruzioni di montaggio 
fornite con kit impilaggio.

L’asciugatrice può essere 
sistemata sopra a una 
lavatrice Panasonic  
utilizzando l’apposito kit 
impilaggio per lavatrici-
asciugatrici (N-SKT100).
-  Accessorio Panasonic 

disponibile su ordinazione

Asciugatrice

Lavatrice
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Collegamento dell’alimentazione elettrica e del tubo

 Collegamento del tubo 
esteso di scarico dell’acqua

ATTENZIONE

NON piegare, tirare o attorcigliare il 
tubo di scarico.

Il contenitore dell’acqua non necessita 
di svuotamento quando l’acqua viene 
scaricata all’esterno.

1. Far scivolare il fermo elastico verso 
il basso, quindi staccare il tubo 
di scarico dell’acqua dall’unità 
utilizzando una pinza.

1

2

Scaricare l’eventuale acqua residua dal 
tubo di scarico.

Seguire le istruzioni di questa sezione per prevenire perdita di acqua. In caso di dubbi, 
chiedere a un agente dell’assistenza di collegare i tubi.
Lunghezze del tubo e del cavo di alimentazione
Collegamenti lato sinistro     Collegamenti lato destro

~ 90 cm ~ 135 cm

~ 150 cm ~ 140 cm

 Collegamento 
all’alimentazione elettrica

Targhetta

ATTENZIONE

La targhetta indica la potenza 
nominale necessaria per 
l’apparecchio. Assicurarsi che le 
specifiche di alimentazione della 
propria abitazione corrispondano ai 
dati qui riportati.
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Collegamento dell’alimentazione elettrica e del tubo
2. Collegare il tubo di scarico dell’acqua 

al tubo esteso di scarico dell’acqua, 
quindi fissare il fermo elastico.

1

2

3.  Portare il tubo esteso di scarico 
dell’acqua verso il lato destro 
(guardando dalla parte frontale 
dell’unità) e avvolgerlo secondo uno 
degli schemi seguenti.

 - Quando si utilizza il tubo di scarico 
dell’acqua, l’acqua può essere scaricata 
all’altezza dell’elettrodomestico (circa 
85 cm) attraverso la pompa di scarico 
incorporata nell’elettrodomestico.

85 cm

 - Non arrotolare il tubo di scarico 
durante l’uso. Inoltre, non riporre il 
tubo di scarico attorcigliato o piegato. 
L’acqua potrebbe non essere scaricata 
correttamente.

ATTENZIONE

NON immergere la punta 
del tubo di scarico 
dell’acqua nell’acqua scaricata.
Ciò può causare il riflusso dell’acqua 
nell’apparecchio.

 - Collegamento lato sinistro
Per un collegamento sul lato sinistro, si 
consiglia il primo schema.

 - Collegamento lato destro

 - Collegamento lato posteriore
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Controllo dopo l’installazione

3) Cuscinetti per i piedini
Sono in posizione piana? 
Se l’apparecchio non è in piano, durante 
lo scarico dell’acqua si potrebbero 
sentire suoni anomali.

4) Alimentazione elettrica
La presa di alimentazione domestica 
dedicata ha una potenza nominale da 
CA 220 V a 240 V?

1) Ubicazione
L’apparecchio si trova su una superficie 
piana e stabile?
Funziona senza vibrazioni?

2) Piedini regolabili
Sono saldamente imbullonati 
all’apparecchio?

Lista di controllo per l’installazione

Ciclo di prova dopo l’installazione
Verificare l’assenza di rumori anomali 
SENZA bucato nel cestello.

1. Chiudere lo sportello.

2. Premere il pulsante Avvio.

3. Premere il pulsante Avvio/Pausa.

Verificare che non vi siano rumori anomali. 
In caso contrario, assicurarsi che 
l’apparecchio sia in piano.

Dopo aver risolto i problemi di rumore, 
riprendere il ciclo di prova.

1)

3)2) 2) 3) 2) 3)

4)
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Consumo elettrico

Programma Funzione 
aggiuntiva Carico 

Velocità di 
centrifuga finale 

in lavatrice

Consumo 
elettrico 

Partenza 
Ritardata 

Cotone/
Colori

Armadio Eco 8 kg 1600 Centrifuga 1,47 kWh 2:30
1000 Centrifuga 1,67 kWh 2:50

4 kg 1000 Centrifuga 1,05 kWh 1:50
Rapido 8 kg 1600 Centrifuga 1,60 kWh 1:42

1000 Centrifuga 1,80 kWh 2:02
Stiro Eco 8 kg 1600 Centrifuga 1,17 kWh 2:00

1000 Centrifuga 1,37 kWh 2:20
Rapido 8 kg 1600 Centrifuga 1,30 kWh 1:10

1000 Centrifuga 1,50 kWh 1:30
Easy-care Armadio Eco 4 kg 1000 Centrifuga 0,70 kWh 1:10

Stiro Eco 4 kg 1000 Centrifuga 0,60 kWh 0:50

1)  I risultati qui mostrati sono conformi alla norma EN 61121. Ciascun risultato indica il 
tempo necessario alla fine di ciascun programma con il Livello Asciugatura 3 e l’opzione 
Antipiega impostata su ACCESO. Il consumo energetico e il tempo durante l’operazione 
Antipiega non sono inclusi.

2)  Il consumo energetico e le durate indicate in tabella possono variare a seconda delle 
variazioni nelle temperature ambiente, dei tipi e quantità di bucato, delle fluttuazioni di 
tensione e delle funzioni opzionali utilizzate.

3)  La modalità Cotone/Colori – Armadio è adatta all’asciugatura di biancheria di cotone 
normalmente umida ed è il programma più efficiente in termini di consumo energetico in 
conformità con il regolamento UE 932/2012. Questo è il programma cotone standard ed è 
contrassegnato dal simbolo .
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Scheda prodotto
(UE) N. 392/2012

Nome del fornitore Panasonic

Identificatore del modello del fornitore NH-P80G2
Capacità nominale, espressa in kg 
di capi di cotone, del programma 
standard per tessuti di cotone

A pieno carico kg 8

Tipo di asciugatura Condensatore con 
pompa di calore

Classe di efficienza energetica A++

Consumo annuo ponderato di energia kWh / anno 212
Consumo di energia kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard 
per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo 
energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
Modello automatico Sì

Consumo energetico del programma 
standard per tessuti di cotone

A pieno carico kWh 1,67

A carico parziale kWh 1,05

Consumo di energia del programma 
standard a pieno carico per tessuti di 
cotone

In modo spento W 0,18

Mode stand-by W 1,36

Durata della mode stand-by min 10
Il ‘programma standard per tessuti in cotone’ usato a pieno carico e a carico parziale è 
il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l’etichetta e la scheda prodotto, 
che tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e che è il 
programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.
Durata ponderata del programma 
standard per tessuti di cotone

A pieno carico e a 
carico parziale min 136

Durata del programma standard per 
tessuti di cotone

A pieno carico min 170

A carico parziale min 110
Classe di efficienza di condensazione su una scala da G (efficienza 
minima) ad A (efficienza massima) B

Efficienza di condensazione media 
del programma standard per tessuti di 
cotone

A pieno carico e a 
carico parziale % 85

Efficienza di condensazione 
ponderata del programma standard 
per tessuti di cotone

A pieno carico e a 
carico parziale % 85

Il livello di potenza sonora espresso in 
dB e arrotondato alla cifra intera più 
vicina, durante la fase di asciugatura del 
programma standard per tessuti di cotone.

A pieno carico dB 65

Libero posizionamento Sì
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Specifiche tecniche

Modello N. NH-P80G2

Tensione nominale 220 - 240 V

Frequenza nominale 50 Hz

Massima potenza elettrica nominale 
in ingresso 870 - 910 W

Peso del prodotto 55 kg

Massa massima degli indumenti 
asciutti 8 kg

Dimensioni del prodotto 596 mm (L) x 625 mm (P) x 845 mm (A)

Questo prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra.
Tipo di refrigerante: R134a
Quantità di refrigerante: 0,28 kg
GWP totale: 1430
Sigillato ermeticamente.
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